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OGGETTO: Aliquote IMU (Imposta Municipale unica) Anno 2ot4'

e di Proseguo' nella Sala

ati riunito in sessione

glio denza del Sig' Vito

D ott. Gius ePP e Schir aldi

D:ATRI M!CHELE

MAZZEO CIUSEPPE

CAMPANELL:VITO

PALUMBO FILOMENA(DETTA MILENAl

CAMPANELLI MARIA F,SCA(DEπ A MIRELLA)

CAMPANELLI ANTON10

MASTRANGELO NICOLA

COLAVITO SiLV10

ANTONELL!GIUSEPPE

PERAGINE CARMINE

CANNITO FRANCESCO

PRESENTI N.墨

RISULTATO Legale il numero degliintervenuti

ASSENTI N.ユ

ILPuSI)EW
Constatato il nulllllero legale degli intervenuti dichiara aperta la nunione e li llllvita a deliberare sull'Oggetto

sopra indicato.

Dato attO Che sulla presente proposta di deliberazione di Che tramsi sono Stati fOmulati i pare五

prescritti

dall'art. 49 del D.Lgs.n.267 del 18ノ
08/2000

1.Parere di regol面 ゼヽ teCmca in atti espresso dal Responsabile del SettOre Finanziario: favorevole

I1 Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Dott.ssa Francesca Siciliano

PALLADINO GENNARO

D'ARMIENTO DONATO

LACALAMITA TOMMASO

ERRICO VITO

ANTONACCI STEFANlA

PALLADINO FRANCEScO

ERRICO GIUSEPPE(DETTO PINO)

MASSARELLI NICOLA

SAVINO DOMENICO

SARDONE VITO

2.pareredi regolarita contabile in atti espresso dal Responsabile del settore Finanziario: Favorevole ai

sensi dell'art. 153 e seeuenti TUEL'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Dott'ssa Francesca Siciliano
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!-ltgt]_d"nte passa alla trattazione del punto iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto:,,AliquoteIMU (Itnpostq. Municipo,le (Iniea) Atttto 2074,,.

segirono gli interventi come da resoconto registrato che si allega lett. a)

Sono presenti in aula r8 consiglieri.

La Giunta propone al consiglio la seguente deliberazione:

recante "Disposizioni in materia di
articoli 8 e 9 in materia di Imposta

IL CONSIGLIO COMUNALB

I seguenti, che istituiscec ale propria (IMU), del
)

Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale d stato approvato ilRegolamento IUC che istituisce e disciplina, tra I'altro, utr"i'" I'rmfosta vrunicipale propria;

Richiamato il p.LSr. n. 23 del 14 marzo 2orr,
federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare tiimunicipale propria;

dicembre 2013 n. r47 , art.r comma 7o7 rettera a) che modifica il
decreto legge n. 2or del zo' stabilendo l,applicazio"" 

" .ugi,,'u
ropria (IMU) sperimentale ;

del,zo/tz/zorz il quale prevede che al fine
o dell'imposta municipale propria, di cui

con modificazioni, dalla
a la riserva allo Stato di

o,76 percento, prevista dal comma 6, standard dello
z6r a"t zoii p"i4i i--"uni .J; p ffTetoJesse 

n'

visto il D'Lgs o'46 del 15 dicembre lgg1ed in particolare gli articoli 5z e 59 limitatamenteaIIe disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigor6 a"r o.r. 7;;i;;;; convertito nella leggezt4/zott; Y'u' -v^r 'vrl

１

１



管盤ょ悪懲.tWl島認
Ota di base dell'imposta,pa五 al

ento O in dilninuzione;

dimill■ lZione;

0■3 Che stab■ iSce

p五ndpale e delle

la stessa non五Sulti locata;

raio 1994;

di inllnobililoCati;

Visto l'art.13,COmma 10,del DoL.n。 201/20■■∞ nvertito nella Legge n.2■4/20■■,SeCOndO

categone
O, ino a
■quale si

IACP;

な ,Ъ驚:τぶ器鰯鵠晰選撃Rl鶴:F隠譜 I電器富灘
sbltanto per gli anni 20■ 2e2013;

猶翌癬Iti施:酬‰認圏翌
h鮒舶°4を ∬胤。rttSF密ピl肥



Con■8 voti favOrevOli resiin fOrma palese dai 18 consiglieri presenti aula e vOtand:

DEHBERA

Per quanto in prelnessa riferitO e qui integrallllente recepitO:

DI APPROVARE per l'aF::ξ
IIl:2014 1e aliquote da applicare all'Imposta municlpaleprop五a∞me indicate cOsi

―ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA
″1…″8-″9……………………………………

1品I誌
・

3・Is盤:∬I∫鵬.。
Si intende,per erettiva ab
ediliziO urbano cOme unicaヽ

                          )ssessore dimOra abitualmente e
Hsiede anagrancamente.L'ai                            li::LttSiiCatenellecategoHa
catastali C/2,C/6eC/7 nell

●DETRAZIONE
stali indicate,anche se iscritte in catasto unitamente all'unita

l:L胞11:∬∫         猟麗鷲
nza in istitutO di     r0 0 sallitariO a seguito di

ncovero pe....anente,a cOndiziOne che la stessa non risulti10cata.

DalrilnpOSta dOvuL per l'unita inll.。 biliare adibita ad ab
passivo e per le relative pe

200,oo rappOrtati al
l'unita inllnobiliare ё a

:臨 ilaSCunodiessiprOp                            lualeladestinaziOnemedesima

♂嶽I誤

=:11出
Lttlp批鍔∬TTllTTttlllwΨ竃露T鶉

fi瑠嵩lh島∬ψ .:。1.TЮ
nti entЮ ■p五mo gradO。

五a D utilttz面 伍rettamente per品薔苫 imp孔:ゴ _ヽ.
……………………………………………………………………………………………………… 7,6o perコ dtte―aree ed面 cabili。………………………………………………………………………………。7,6o per】mttle

Per rapp         c。
威昴 uend heぼ

電 』

=置

T£凛 甘
『 』鑑器臨           割蹴rl棚 .

itaziOne p五ncipale(Al―A8,A9)da
dascuno pЮpOrziOnalinente alla

DI CONFERMARE i valori per]mq di supe亜 de cOIIle d,2暇

lttlliヂ僕IEttLX話』塁:
regolamento IMu di cui a delibera di cOnsigliO cOmunale n.53
alle aree fabbricabili;

誦服 P棚  蹄 留徊 Ⅳ柵 [晋L暮譜枷 路
甲翻潔遺I翼出ょ翼署詰鷺品」酬鷺遥1:=踊躍

edd f

乱   譜ll器:』留郡説認輩
h tr°Va c。面spOn“nza ndo schema d

I」ll            :l」 [F:異:l吾[lledelServiziOflnanzia五
〇ana traslnissiOne per vla telematica

〔rmaticO(五 cui all'art.1,cOnllna 3,del decretO legislativ0 28



settembre 199g n. 360 della presente deliberazione mediante inserimento del testo nel

Portale del federalismo fiscale.

DI STABILIRE, in presenza di oggettive difficolti di calcolo della nuova imposta, in via del

tutto eccezional" " irurr.itoria rJ6 p"r l'anno 2oL4 quanto segge_:_ " I contribuenti che

dovessero risultare inadempienti per errato o mancato versamento delle varie rate di acconto
case e/o gli altri immobili non saranno

on saranno sanaonati se e solo se con la
oweduto al corretto versamento di quanto
erate dall'Amministrazione Comunale col

#l,T""T:1".;"ji'ffi1'ft:l'T;ffi?fff;
solo se tale fattispecie d comunicata all'Ente,

entro il3r dicembre dell'anno di imposta .

DI DAREATTO chetali aliquote e detrazioni decorrono dal t" gennaio 2or4 .

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Successivamente con il seguente risgltato della votazione:

Con rg voti favorevoli ,"ri itr forma palese dai 18 consiglieri presenti aula e votanti

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. r34, 4" comma, del

Dlgs r8.o8.2ooo, n. 267 -



Approvato e sottoscntto

IL PRESIDEN¶E DEL CONSIGLIO
Fゎ」/iわ Cattα″ι″′

IL SEGRETARIO GENERALE
Fゎ r Dο″Gjぉηρθ Scみ″αJJi

II sottoscritto Segretano Generale,visti gli atti di urlci。

ATTESTA

Ai scnsi del T.U.delle leggi su■ 'ordinalnento degli enti locali Do Lgs.n.267 del 18/08/2000

■che la presente deliberazione:    03‖

01201イ

e vi rimard per quindici glornitr d affissa all'Albo Pretorio dal

consecutivi fino al

口 e dichiarata illmediatamente esettbile(art.134,coIIma 4,del DoLgs.267/00);

口 diventa esecutiva decorsi 10 giomi dalla pubblicazionc(art。 134,coIIIma 3,del DoLgs.267/00);

口 E' in宙ata alla Prefema con nOta n.        del              ai sensi dell'art。 135,

D.Lgs.267/00.

F.to:IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo.

Grumo Appulq
IL SEGRETARIO GENERALE


